CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA
CONSEIL DE LA VALLEE

AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE
AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

I NF O L

EG

SEGNALAZIONI SULL’ATTIVITÀ NORMATIVA
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA

COMMUNICATIONS SUR L’ACTIVITE NORMATIVE
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

N. 193
5/2015

Infoleg n. 5

A cura di ANNY FONTANAZZI

2

Infoleg n. 5

Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione
dell’attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.
Nella Parte I “Legislazione”, suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari
generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli
estremi:


di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione

autonoma Valle d’Aosta;


di leggi delle altre Regioni;



di atti normativi ed amministrativi statali;



di progetti di legge statali;



di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.

Nella Parte II “Giurisprudenza” sono citate le principali sentenze degli organi
giurisdizionali statali e comunitari.
Nella Parte III “Dottrina” sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse
pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della struttura Affari Legislativi.
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Nella Parte IV “Segnalazioni” vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore
rilevanza.
Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza
parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla struttura
Affari Legislativi, Studi e Documentazione
via Piave, n. 1 - 11100 Aosta
E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it
Tel. 0165 526162
Fax 0165 526262
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Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de
l’activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.
La première partie “Législation”, subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles,
affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services
sociaux), contient les données concernant:


toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région

Autonome de la Vallée d’Aoste;


les lois des autres Régions;



les actes normatifs et administratifs nationaux;



les projets de lois nationaux;



les actes communautaires et les propositions d’actes communautaires.

La deuxième partie “Jurisprudence” concerne les principales sentences des organes
juridictionnels nationaux et communautaires.
La troisième partie “Doctrine” présente les titres des articles les plus intéressants parus
dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.
La quatrième partie “Segnalazioni” propose quelques uns des actes les plus importants.
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Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et
troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la structure
Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation
1, rue Piave - 11100 Aoste
E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it
Tél. 0165 526162
Fax 0165 526262
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PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Valle d'Aosta
L.R. 8 maggio 2015, n. 10
DISPOSIZIONI URGENTI PER GARANTIRE IL SERVIZIO DI SEGRETERIA
NELL’AMBITO DELLE NUOVE FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI LOCALI DI CUI
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ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2014, N.
DELL’ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E
SOPPRESSIONE DELLE COMUNITÀ MONTANE).
B.U. 12 maggio 2015, n. 19

6 (NUOVA DISCIPLINA
SERVIZI COMUNALI E

http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2015/19-2015-1.pdf#Page=7

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle
d’Aosta
D.L. n. 58 presentato il 14 maggio 2015
NUOVA DISCIPLINA DEL CONSORZIO DEI COMUNI DELLA VALLE D’AOSTA
RICADENTI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELLA DORA BALTEA (BIM).
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1998, N. 54 (SISTEMA
DELLE AUTONOMIE IN VALLE D’AOSTA).
Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 6 maggio 2015, n. 52
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.
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GU n. 105 dell'8 maggio 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201505-08&atto.codiceRedazionale=15G00066&elenco30giorni=true
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AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Valle d'Aosta
L.R. 8 maggio 2015, n. 11
MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 19 DICEMBRE 2014, N. 13 (LEGGE
FINANZIARIA PER GLI ANNI 2015/2017).
B.U. 26 maggio 2015, n. 21
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2015/21-2015-1.pdf#Page=1

Veneto
L.R. 11 maggio 2015, n. 12
NORME IN MATERIA DI SOSTEGNO AL SISTEMA RADIOTELEVISIVO ED
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EDITORIALE LOCALE E PER LA EQUA RETRIBUZIONE DELLA PROFESSIONE
GIORNALISTICA.
B.U. 15 maggio 2015, n. 48
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=298281

Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PENSIONI, DI AMMORTIZZATORI
SOCIALI E DI GARANZIE TFR.
GU n. 116 del 21 maggio 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-0521&atto.codiceRedazionale=15G00081&elenco30giorni=true

LEGGE 27 maggio 2015, n. 69
DISPOSIZIONI
IN
MATERIA
DI
DELITTI
CONTRO
LA
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, DI ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO E DI FALSO IN
BILANCIO.
GU n. 124 del 30 maggio 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-0530&atto.codiceRedazionale=15G00083&elenco30giorni=true
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ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e
delle altre Regioni
Valle d'Aosta
L.R. 25 maggio 2015, n. 12
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL
MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI. ABROGAZIONE DELLA LEGGE
REGIONALE 20 MAGGIO 1985, N. 32 (ISTITUZIONE DEL MUSEO REGIONALE
DI SCIENZE NATURALI).
B.U. 26 maggio 2015, n. 21
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2015/21-2015-1.pdf#Page=2
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Friuli-Venezia Giulia
L.R. 29 aprile 2015, n. 11
DISCIPLINA ORGANICA IN MATERIA
UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE.
B.U. 6 maggio 2015, n. 18

DI

DIFESA

DEL

SUOLO

E

DI

Atti normativi ed amministrativi statali
DECRETO-LEGGE 5 maggio 2015, n. 51
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RILANCIO DEI SETTORI AGRICOLI
IN CRISI, DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE AGRICOLE COLPITE DA EVENTI DI
CARATTERE ECCEZIONALE E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE
MINISTERIALI.
GU n. 103 del 6 maggio 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-0506&atto.codiceRedazionale=15G00067&elenco30giorni=true
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LEGGE 29 aprile 2015, n. 57
RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA
PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, FATTA ALLA VALLETTA IL 16
GENNAIO 1992.
GU n. 108 del 12 maggio 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-0512&atto.codiceRedazionale=15G00069&elenco30giorni=true

LEGGE 22 maggio 2015, n. 68
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE.
GU n. 122 del 28 maggio 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2015-0528&atto.codiceRedazionale=15G00082&elenco30giorni=true

14

Infoleg n. 5

SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta
e delle altre Regioni
Lombardia
L.R. 30 aprile 2015, n. 9
RICONOSCIMENTO E SOSTEGNO DELLE ORGANIZZAZIONI DI COMMERCIO
EQUO E SOLIDALE.
B.U 5 maggio 2015, n. 19
http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?exp_coll=lr00201504300000
9&view=showdoc&iddoc=lr002015043000009&selnode=lr002015043000009
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SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d’Aosta e delle
altre Regioni
Valle d'Aosta
L.R. 24 aprile 2015, n. 9
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2004, N. 34
(DISCIPLINA
DELLE
ISTITUZIONI
PUBBLICHE
DI
ASSISTENZA
E
BENEFICENZA, TRASFORMATE AI SENSI DELL’ARTICOLO 37 DELLA LEGGE
REGIONALE 15 DICEMBRE 2003, N. 21 (LEGGE FINANZIARIA PER GLI ANNI
2004/2006). ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 1996, N. 18).
B.U. 12 maggio 2015, n. 19
http://www.regione.vda.it/amministrazione/leggi/bollettino_ufficiale_new/archive/2015/19-2015-1.pdf#Page=1
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Trentino-Alto Adige: Bolzano
L.P. 13 maggio 2015, n. 4
ASSISTENZA AI PAZIENTI AFFETTI DA CELIACHIA.
B.U. 19 maggio 2015, n. 20
http://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/it/202170/legge_provinciale_13_maggio_2015_n_4.aspx?view=1&a=2015&n=4&in=-

Veneto
L.R. 11 maggio 2015, n. 11
NUOVE NORME IN MATERIA DI SOCCORSO ALPINO.
B.U. 15 maggio 2015, n. 48
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=298280

L.R. 11 maggio 2015, n. 8
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA.
B.U. 15 maggio 2015, n. 48
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioLegge.aspx?id=298263
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Atti normativi ed amministrativi statali
LEGGE 6 maggio 2015, n. 55
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCIOGLIMENTO O DI CESSAZIONE DEGLI
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO NONCHÉ DI COMUNIONE TRA I CONIUGI.
GU n. 107 dell'11 maggio 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazze
tta=2015-05-11&atto.codiceRedazionale=15G00073&elenco30giorni=true
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PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale
N. 70 SENTENZA 10 marzo - 30 aprile 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Pensioni - Perequazione
automatica dei trattamenti pensionistici - Limitazione, per gli anni 2012 e 2013,
esclusivamente a quelli di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo
INPS, nella misura del 100%. - Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici) - convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214 - art. 24, comma
25.
GU Corte Costituzionale n. 18 del 6 maggio 2015
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http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-05-06&atto.codiceRedazionale=T-150070

N. 77 SENTENZA 24 marzo - 13 maggio 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica Riduzione della spesa degli enti territoriali - Concorso delle autonomie speciali agli
obiettivi di finanza pubblica. - Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure
di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) - convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - artt. 16, commi 3, 4
e 9, e 24-bis; legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013), art. 1, comma 118; decretolegge 8 aprile 2013, n. 35 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonche' in
materia di versamento di tributi degli enti locali) - convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 6 giugno 2013, n. 64 - art. 11, comma 8.
GU Corte Costituzionale n. 20 del 20 maggio 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-05-20&atto.codiceRedazionale=T-150077

N. 82 SENTENZA 25 marzo - 15 maggio 2015
Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. Bilancio e contabilita' pubblica Concorso al risanamento della finanza pubblica da parte delle autonomie speciali e dei
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comuni ricadenti nel territorio di alcune di esse a decorrere dall'anno 2012. Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,
della legge 22 dicembre 2011, n. 214 - artt. 28, commi 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 e 11-ter, e 48. –
GU Corte Costituzionale n. 20 del 20 maggio 2015
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/corte_costituzionale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=201
5-05-20&atto.codiceRedazionale=T-150082
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 6 maggio 2015, n. 2274 (sul termine per i
motivi aggiunti in materia di appalti pubblici).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III, sentenza 7 maggio 2015, n. 2291 (sui limiti agli
affidamenti in house).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 12 maggio 2015, n. 2352 (sulle riunioni
temporanee d’imprese).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 18 maggio 2015, n. 2495 (sul principio di
precauzione in materia ambientale).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 22 maggio 2015, n. 2562 (sul giudice
competente a decidere le controversie relative al recesso della P.A. dal contratto di
appalto).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 26 maggio 2015, n. 2637 (sulla clausola sociale
negli appalti pubblici).
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, sentenza 26 maggio 2015, n. 2609 (sul principio
dell’invarianza nelle gare di appalto).

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV, sentenza 29 maggio 2015, n. 2688 (sul silenzio della
P.A.).

CORTE DEI CONTI, SEZ. III GIUR. CENTRALE D’APPELLO, sentenza 20 maggio 2015, n.
301 (sulla responsabilità amministrativa del dirigente che distribuisce i premi a pioggia e
non controlla la spesa).

CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, ordinanza 27 maggio 2015, n. 10879 (sulla
giurisdizione in materia di occupazioni illegittime della P.A.).

CASSAZIONE, SEZ. UNITE CIVILI, ordinanza 28 maggio 2015, n. 11131 (sulla
giurisdizione in materia di sospensione dalla carica ai sensi della legge Severino).
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PARTE III

DOTTRINA
Associazione italiana dei Costituzionalisti
LA CORTE COSTITUZIONALE “ESCE ALLO SCOPERTO” E LIMITA L’EFFICACIA
RETROATTIVA DELLE PROPRIE PRONUNZIE DI ACCOGLIMENTO.
Adele Anzon Demmig
2_2015_Anzon.pdf

SUPERIORITÀ DELLA COSTITUZIONE E SINDACATO DELLE LEGGI.
Alessandro Pace
2_2015_Pace_2.pdf
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LA SENTENZA RELATIVA AL BLOCCO PENSIONISTICO: UNA BRUTTA PAGINA
PER LA CORTE.
Augusto Barbera
2_2015_Barbera.pdf

EFFETTI DIRETTI DELLE NORME EUROUNITARIE E COSTITUZIONE.
Antonio Ruggeri
2_2015_Ruggeri.pdf

IL “MOSAICO DELLA FAMIGLIA”
GIURISPRUDENZA E REALTÀ SOCIALE.
Anna Papa

TRA

DETTATO

COSTITUZIONALE,

2_2015_Papa.pdf

Federalismi.it
N. 9-10/2015
IL CONTROLLO DELLE SPESE EFFETTUATE DAI GRUPPI CONSILIARI NELLE
REGIONI.
Rosario Scalia

25

Infoleg n. 5

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29365&dpath=document&dfile=06052015123156.pdf&content=Il+
controllo+delle+spese+effettuate+dai+Gruppi+consiliari+nelle+Regioni+-+stato+-+dottrina+-+

PROSPETTIVE PER UN INQUADRAMENTO
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI SUOLO.
Cosimo Gabbani

GIURIDICO

DELL’INTERESSE

AL

http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29359&dpath=document&dfile=05052015194006.pdf&content=Pro
spettive+per+un+inquadramento+giuridico+dell%E2%80%99interesse+al+contenimento+del+consumo+di+suolo+-+stato++dottrina+-+

INTERVENTI AL SEMINARIO A PORTE CHIUSE SULLA SENTENZA N. 70/2015
ORGANIZZATO DA FEDERALISMI.
http://www.federalismi.it/nv14/articolodocumento.cfm?Artid=29519&content=%3Cdiv+align=%27center%27%3EInterventi+al+Seminario+a+porte+chiuse+sulla+
sentenza+n.+70/2015+organizzato+da+%3Ci%3Efederalismi%3C/i%3E%3C/div%3E&content_author=

LA REVISIONE DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE: NUOVI EQUILIBRI TRA
LIVELLI DI GOVERNO E IL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.
Gennaro Terracciano
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=29448&dpath=document&dfile=13052015095109.pdf&content=La
+revisione+del+Titolo+V+della+Costituzione:+nuovi+equilibri+tra+livelli+di+governo+e+il+coordinamento+della+finanza
+pubblica+-+stato+-+dottrina+-+
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Servizio studi del Senato
NOTA BREVE PER L'ESAME IN ASSEMBLEA DEL DISEGNO DI LEGGE A.S. N.
1345-B "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE".
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00914665.pdf

NOTA BREVE: LE PREVISIONI
COMMISSIONE EUROPEA.

ECONOMICHE

DI

PRIMAVERA

DELLA

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00913848.pdf

NOTA SU ATTI
MIGRAZIONE.

DELL'UNIONE

EUROPEA:

L'AGENDA

EUROPEA

SULLA

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00920089.pdf

DOSSIER: DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 1934 "RIFORMA DEL SISTEMA
NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI".
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00919820.pdf
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Servizio studi della Camera dei Deputati
SCHEDA PER L'ESAME IN ASSEMBLEA: RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI
ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI - A.C. 2994 E ABB.-A.
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/CU0170A.Pdf

SINTESI DEGLI EMENDAMENTI APPROVATI DALLA VII COMMISSIONE
CULTURA: RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
VIGENTI - A.C. 2994 E ABB.-A.
http://documenti.camera.it/Leg17/Dossier/Pdf/CU0170B.Pdf
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PARTE IV

SEGNALAZIONI
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Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 7 maggio 2015
La Conferenza Stato-Regioni, presieduta dal Sottosegretario agli affari regionali e alle autonomie, ha
esaminato e discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute del 25 marzo e del 15 aprile 2015.
APPROVATI.
1) Parere sullo schema di decreto legislativo recante testo organico semplificato delle tipologie
contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10
dicembre 2014, n. 183.
PARERE RESO.
2) Parere sul Documento di programmazione finanziaria per l’utilizzo delle risorse del Fondo nazionale
per il servizio civile per l’anno 2015.
PARERE RESO.
3) Deliberazione di riparto, per l’anno 2015, della quota di risorse del Fondo nazionale per il servizio
civile da destinare alle Regioni e alle Province autonome per l’attività di informazione e formazione.
DELIBERAZIONE ASSUNTA.
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4) Acquisizione della designazione dei componenti del Centro di Interoperabilità Tasse
Automobilistiche (CITA), ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del Regolamento per il funzionamento del
CITA, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 10 luglio 2014 (repertorio atti n.
79/CSR).
ACQUISIZIONE PARZIALE DELLE DESIGNAZIONI.
5) Acquisizione della sostituzione di un componente del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia per
la coesione territoriale, ai sensi dell’articolo 4, comma 4, del D.P.C.M. 9 luglio 2014, recante:
“Approvazione dello Statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale”. RINVIO.
6) Accordo, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente il
Protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento e analisi di
sostanze, miscele e articoli riguardanti il controllo ufficiale in applicazione a quanto previsto all’allegato
A, paragrafo 10, dell’accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 (Rep. Atti n. 181/CSR) nell’ambito
del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del regolamento (CE) 1272/2008 (CLP).
SANCITO ACCORDO.

7) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante “Linee guida per il corretto utilizzo dei dati e della documentazione presente nel repertorio dei
dispositivi medici”, ai sensi dell’articolo 24, comma 3 del Patto per la Salute 2014 - 2016.
SANCITO ACCORDO.
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8) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la
qualificazione dei laboratori pubblici e privati che effettuano attività di campionamento ed analisi
sull’amianto sulla base dei programmi di controllo di qualità di cui all’articolo 5 e all’allegato 5 del
decreto 14 maggio 1996.
SANCITO ACCORDO.
9) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento
recante “Linee guida per la prevenzione e il controllo della Legionellosi”.
SANCITO ACCORDO.
10) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento
recante “Linee guida per il controllo ufficiale dei laboratori che eseguono le analisi nell’ambito
dell’autocontrollo delle imprese alimentari”, ai sensi dell’articolo 6, comma 2 dell’Accordo Rep. n.
78/CSR/2010.
SANCITO ACCORDO.
11) Accordo per la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio
accademico 2014/2017 e del fabbisogno di specialisti di cui all’articolo 8 comma 1 della legge
401/2000.
SANCITO ACCORDO.

12) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di determinazione del
fabbisogno delle professioni sanitarie, annualità 2015 – 2016, a norma dell’articolo 6-ter del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni. SANCITA ACCORDO.
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13) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome sul decreto del Ministro della salute
recante “Programma annuale per l’autosufficienza sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2015”.
SANCITA ACCORDO.
14) Intesa sulla proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri per la ripartizione tra le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi di cui all’art. 6, comma 1, lettera c) della legge
21 ottobre 2005, n. 219. Anno 2015.
SANCITA INTESA.
15) Intesa sullo schema di decreto interministeriale recante “Modifiche e integrazioni al decreto del
Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 10 ottobre 2012
concernente modalità per l’esportazione o l’importazione di tessuti, cellule e cellule riproduttive umani
destinati ad applicazioni sull’uomo”.
SANCITA INTESA.
16) Parere sul decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
salute, concernente il riparto del contributo per la corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25
febbraio 1992 n. 210 “Indennizzo a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati”.
PARERE RESO.
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17) Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del
Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni
nell’Unione di cani, gatti e furetti.
PARERE RESO.
18) Parere sulla proposta di obiettivi e criteri per la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano dei finanziamenti di cui ai decreti legislativi 207 e 208 del 2007.
PARERE RESO.
19) Acquisizione della designazione di tre rappresentanti delle Regioni e Province autonome in seno
alla Commissione paritetica di cui all’articolo 2 dell’Intesa Stato - Regioni del 20 febbraio 2014 sul
documento recante “ Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali
DESIGNAZIONE ACQUISITA.
20) Acquisizione della designazione di un rappresentante della Conferenza Stato Regioni in seno al
Consiglio direttivo dell’associazione “Alleanza contro il cancro”.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

21) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di attuazione
dell’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 aprile 2014 n.70, recante la disciplina sanzionatoria
delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario.
PARERE RESO.
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22) Parere sullo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico in materia di disciplina delle
condizioni e delle modalità per l’attuazione degli interventi da effettuare nei casi di situazioni di crisi
industriali diverse da quelle complesse, ai sensi dell’art. 27, comma 8-bis del decreto-legge 22 giugno
2012, n.83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.134.
PARERE RESO.
23) Parere sul disegno di legge: “Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo”.
PARERE RESO.
24) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico
(rifusione).
PARERE RESO.
25) Designazione di un componente del Comitato Investimenti Esteri.
RINVIO.

26) Designazione in sostituzione di un componente regionale in seno al Comitato Agevolazioni presso
la SIMEST S.p.A.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

27) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di
approvazione del programma triennale 2015/2017 ex articolo 4, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto

35

Infoleg n. 5

legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, predisposto dalla Consulta territoriale per le attività
cinematografiche.
SANCITA INTESA.

28) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo recante
modalità di riconoscimento dell’interesse culturale.
SANCITA INTESA.

29) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo recante
modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi in sala dalle
opere cinematografiche.
SANCITA INTESA.

30) Parere sullo schema di decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo recante
modalità tecniche per il sostegno alla produzione ed alla distribuzione cinematografica.
PARERE RESO.

31) Parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive ed integrative al decreto
legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di
emissione di gas a effetto serra, predisposto su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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PARERE RESO.
32) Accordo sulla proposta di modifiche ed integrazioni al Piano del settore florovivaistico 2014-2016,
approvato con accordo nella seduta di CSR del 5 agosto 2014.
SANCITO ACCORDO.

33) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante:
"Modifiche alle disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa
d'oliva di cui al Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 e alle norme di commercializzazione dell'olio di
oliva di cui al Decreto Ministeriale 10 novembre 2009."
SANCITA INTESA.

34) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante:
"Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle
organizzazione di produttori e loro associazioni ai sensi del Regolamento (UE) 1308/2013”.
RINVIO.

35) Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante
"Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014 -2020"
SANCITA INTESA.
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36) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante
“Abrogazione del decreto del 30 ottobre 2007 misure d’emergenza provvisorie per impedire la
diffusione del cinipide del castagno Drycosomus kuriphilus Yasumatsu nel territorio della Repubblica
italiana”.
PARERE RESO.
37) Parere sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante
“Modifica del decreto ministeriale 29 febbraio 2012 recante misure di emergenza per la prevenzione, il
controllo e l’eradicazione del cancro colorato del platano causato da “Ceratocystis fimbriata”.
PARERE RESO.

38) Designazione di un membro effettivo in sostituzione del rappresentante della Regione Piemonte nel
“Consiglio tecnico scientifico sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari” istituito ai sensi dell’articolo
5 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.
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Seduta della Conferenza Unificata del 7 maggio 2015
La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro dell’interno, Angelino Alfano, ha esaminato e
discusso i seguenti punti all’ordine del giorno, con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 25 febbraio 2015.
APPROVATO.

1) Parere sul disegno di legge recante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
PARERE RESO.

2) Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente le tabelle di
equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di
contrattazione, ai sensi dell’articolo 29-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come integrato
dall’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114.
PARERE RESO.

39

Infoleg n. 5

3) Acquisizione della sostituzione di due componenti dell’ANCI nella Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 12
maggio 2011, n. 68.
PARERE RESO.

4) Intesa tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, sulla
ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili” di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l’anno
2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili
2013 e 2014 non erogate alle Regioni.
SANCITA INTESA.

5) Parere sul Piano nazionale d’azione contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza.
PARERE RESO.

6) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, che introduce alcune
modifiche nell’allegato I, alla parte quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, aggiornando i
valori limite di emissione in atmosfera del COT (Carbonio Organico Totale) per impianti ad uso
industriale alimentati a biogas.
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PARERE RESO.

7) Parere sulla proposta di riparto della quota di risorse da assegnare ai settori dei circhi e spettacolo
viaggiante, danza, musica, teatro, nonché ai nuovi settori introdotti dal Decreto Ministeriale 1° luglio
2014 recante “Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’anticipazione di
contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo, di cui alla legge 30 aprile
1985, n. 163”.
PARERE RESO.

8) Parere sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali,
concernente la chiusura dell’azienda agricola Vico, in località “Tre Rivi” del comune di Monteu Roero
(CN), ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.
PARERE RESO.

9) Designazione di due componenti supplenti in seno al Comitato Operativo di Protezione Civile, ai
sensi dell’articolo 2, comma 2 del D.P.C.M. dell’8 agosto 2013.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.
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10) Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, predisposto su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
PARERE RESO.

11) Acquisizione della designazione di tre rappresentanti in seno alla “Giuria” della città “Capitale
italiana della cultura” ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo del 12 dicembre 2014.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

12) Accordo sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di
concerto con il Ministro dell'Interno recante l'istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle
imprese agricole – RUCI.
SANCITO ACCORDO.

13) Acquisizione della designazione di tre esperti quali componenti del Consiglio superiore della
pubblica istruzione, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1999,
n. 233.
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ACQUISIZIONE PARZIALE DELLE DESIGNAZIONI.

14) Intesa sul Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere ai sensi dell’articolo
5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge del 15
ottobre 2013, n. 119.
SANCITA INTESA.

15) Intesa tra il Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali
sull’applicazione dell’articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 recante “Disposizioni in
materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle Province, nonché di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”. Prime indicazioni per un
percorso finalizzato alla rilevazione della spesa sociale, dei fabbisogni e dei costi standard, dei servizi e
degli interventi aventi caratteristiche di generalità e permanenza all’interno delle Regioni e Province
autonome e delle Autonomie locali, nell’ambito delle Politiche Sociali.
SANCITA INTESA.

16) Designazione in sostituzione, di un componente regionale in seno al Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.
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17) Designazione di un rappresentante nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
(C.N.C.U.).
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

18) Acquisizione della designazione del Presidente della “Giuria” della città “Capitale italiana della
cultura” d’intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza Unificata
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
del 12 dicembre 2014.
DESIGNAZIONE ACQUISITA.

non iscritto) Intesa sullo schema di DPCM, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di
concerto col Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante “ Piano per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio- educativi per la prima infanzia”
SANCITA INTESA.

non iscritto) Acquisizione della designazione di un rappresentante dell’associazione Nazionale dei
Comuni Italiani (ANCI), in sostituzione di uno degli attuali componenti effettivi, in seno alla
“Commissione per le adozioni internazionali” ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera l), del D.P.R. 8
giugno 2007, n. 108
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DESIGNAZIONE ACQUISITA.

non iscritto) Parere sullo schema di decreto del ministro dell’ambiente recante la modifica degli allegati
D e I della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, concernente la lista europea dei rifiuti e le
caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
Parere ai sensi dell’articolo 264, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.
PARERE RESO
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